
ATTENZIONE: per la 
prima volta dalla 
fondazione del giornale, 
siamo in regime di 
PROSOPOPIRO VACANTE. 

ammoscia…» concludendo che «…ogni azione è fatta da un agente che 

viene veicolato…» Perplessità in sala. 
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ROMA: UN ESEMPIO DI DUPLICAZIONE 
Grazie ai nostri inviati speciali 

Deliranti performances durante il Campus capitolino di settembre 

Le nuove frontiere della Scienza 

Spazio lettori 

Scriveteci le vostre 
impressioni sul nostro 
giornale, le più belle 
verranno pubblicate 
info@stseventi.com  

Sappiamo tutti che una delle parti più seguite 

all’interno del weekend è quella sui prodotti. E’ il 

Global Expansion Team Luciano Corna che incanta 

la sala spiegando a ospiti e distributori  che, oltre 

alle note e mistiche proprietà «…l’Aloe soprattutto 

fa una spazzata di tutta la nottata…»  nel caso in 

cui la sera prima abbiamo «…ingurgiato la 

cena…». Ha fornito poi delle chiare indicazioni 

riguardo al «…muscolo che si 

 

Spazio Pubblicitario 

TARCISIO 

DANCE 

Corsi di ballo per tutte le età 

info@tarcisiodance.com 
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Simone Sorbara Galvez afferma che «i professionalisti 

sono quelli che usano lo sport» raccontando poi di un 

tale che «ha perso la cecità» e che «i ricchi non sono 

quelli che guadagnano tanto tempo, ma quelli che 

hanno tanto tempo». Una nota distributrice romana, 

tale Mariasole, sintetizzando il concetto da esprimere 

dice che «…sarò molto circoncisa» e immediatamente 

dopo un’ospite seduta in sala candidamente afferma 

«Vado di corpo, quindi sono contenta!». Ma il 

prosopopiro capitolino spetta certamente all’ex-

avvocato e ora GET 2.5k Alex Aquarone che dice: 

«Pavarotti inaugurò a Londra la stazione lirica». 

Mario Nodari – Striscia l’Herbalizia – Milano (e Roma). 

 

www.stseventi.com 

Che il Network Marketing 

si basi principalmente 

sulla duplicazione è 

cosa nota a tutti, e 

quando questo concetto 

entra a far parte del 

quotidiano di tutti i 

distributori, ecco che  

 strabilianti performances vengono replicate anche 

lontano dal palco milanese . Grazie ai nostri inviati 

speciali, infatti, riportiamo nell’editoriale ciò che è 

incredibilmente accaduto durante il Campus di Roma, 

svoltosi il 15 e 16 settembre scorso. Il GET 2.5k 

  

NUMERI DA PALCO 
Straordinario iniziare la giornata con l’MC GET 2.5k 

Monica Corbellini che dapprima invita i presenti 

«…fate il passo del giaguaro senza mettere le mani 

nelle cosce dei vicini…», poi promette  «ve la faccio 

vedere…» e infine dichiara «…non sono 

ermafrodita». Il GET Paolo Fratocchi chiede di 

«…spegnere almeno uno dei due cellulari che 

ognuno ha in tasca». Il Mill Team Corrado Basilico, 

dopo aver serenamente fatto un «ruttino» in faccia 

alla sala e aver spiegato «come impalettare un 

nuovo distributore» afferma che il valore dell’STS 

per chi si ferma a cena «…viene moltiplicato per 

centodiecimilacentomila…». Inzia poi incredibili 

elucubrazioni aritmetiche oscurando Fibonacci: 
12 – 14 – 19 – 32 – 42 – 47 – 49 – 50 – 74 – 97 – 98 - 125 

 

Viva il Presidente 
Il palco dell’Extravaganza di Barcellona ci 
ha restituito un Carlos Bastos 
particolarmente ispirato e motivato quello 
che troviamo nella scuola TAB e nella 
scuola SV. Potremmo addirittura 
affermare «cambiato», o come 
preferirebbe sicuramente lui, «evoluto». 
Sono infatti pochissimi gli spunti degni di 
essere riportati in questa seguitissima 
rubrica se non un «…io Active World 
Team, fallo anche tu buàna…» e un 
bellissimo «…vado sulla moglie…». 
 

In sala tutti attenti a prendere appunti 

Prosopopiro 
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Promo  

STS Campus 

Nuovi Supervisori 
(ultimo mese) 

www.stseventi.com 

Nuovi WT 
(ultimo mese) 

Mary Barbiani 

Roberta Clerici 

Jody Tofalo 

Andrea Faotto 

Richard Gomez 

Raffaela Ancona 

Giulia Diaco 

Benedetta Dinicastro 

Franca Carbonaro 

Giulio Capatti 

Adriana Orduna 

Daniele Luongo 

Serena Ricchiuto 

Primiana Iaculli 

Marco Bodrati 

Cristina Frizzi 

Barbara Amato 

Denis Busnelli 

Alberto Conconi 

Monica Corbellini 

Gabriele Chiodini 

Adriano Zille 

Laura Guerra 

Romeo Mimai 

Francesca Miglino 

Roberta Castellini 

Giulia Rincicotti 

Antonietta Antonacci 

Francesca Carbonaro 

Laura Impagnatiello 

Andrea Torcellan 

Veronica Scappini 


